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[ LATTE
Nel settore del latte bovino,
l’articolo 68 prevede un soste
gno destinato alla produzione
di latte che risponda ad alcuni
livelli qualitativi nell’ambito di
un plafond di 40 milioni di eu
ro.

L’importo massimo unitario
del pagamento supplementare
è fissato a 15 euro per tonnellata
di prodotto, per un quantitati
vo complessivo non superiore
alla quota latte di ogni allevato
re.

I quantitativi di latte accer
tati e conformi ai parametri di
qualità sono stati di 7.575.901
tonnellate (circa il 70% della
produzione nazionale); sulla
base di questo dato, l’importo
definitivo del premio è stato
calcolato in 5,48 €/t (tab. 2), al
l’incirca l’1,5% del prezzo me
dio del latte.

[ VACCHE NUTRICI
Gli allevatori di razze da carne
ricevono un pagamento sup
plementare per i “vitelli nati da
vacche nutrici”, suddivisi in tre
categorie (tab. 2):

– vitelli nati da vacche nutri
ci primipare iscritte ai Libri Ge
nealogici: 170,11 €/capo;

– vitelli nati da vacche nutri
ci pluripare iscritte ai Libri Ge
nealogici: 127,58 €/capo;

– vitelli nati da vacche a du
plice attitudine iscritte ai Regi
stri Anagrafici: 51,03 €/capo.

Il pagamento è un aiuto im
portante per la zootecnia bovi
na estensiva, che è un settore
strategico per il nostro Paese.

[ BOVINI MACELLATI
I detentori di bovini macellati e
conformi all’etichettatura vo
lontaria o certificati ricevono
un pagamento supplementare
per due categorie (tab. 2):

– etichettatura volontaria:
42,17 €/capo;

– certificati Igp: 75,92 €/ca-
po.

È un pagamento abbastanza
interessante, in un settore che
vive una situazione di partico
lare difficoltà.

[ OVICAPRINI
Per gli ovicaprini, l’art. 68 pre
vede un plafond di 10 milioni
di euro e un premio per diverse
fattispecie (tab. 2):

– acquisto di montoni resi
stenti alla scrapie: 300 €/capo;

– detenzione di montoni re
sistenti alla scrapie: 70 €/capo;

– ovini macellati e certificati
Igp: 15 €/capo;

– ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore
o uguale a 1,0 UBA/ettaro: 15
€/capo.

Il plafond disponibile si è ri

velato superiore ai fabbisogni e
per questa ragione è stato pos
sibile l’erogazione dell’importo
massimo per tutte le categorie.
Inoltre, si è registrato un rispar
mio di 3.356.230 euro, che è sta
to riallocato in modo propor
zionale nelle altre misure.

[ ASSICURAZIONI
L’articolo 68 prevede una misu
ra per le assicurazioni agevola
te con la disponibilità finanzia
ria di 70 milioni di euro, più
23,3 milioni di euro del cofinan
ziamento nazionale obbligato
rio.

Il contributo a favore degli
agricoltori è pari ad un massi
mo del 65% dell’importo dei
premi assicurativi pagati dai

produttori. La misura ha regi
strato un interesse superiore al
le aspettative, in crescita rispet
to al 2010.

Sulla base delle domande
presentate dagli agricoltori e
dei controlli effettuati, gli im
porti complessivi dei premi as
sicurativi ammissibili ad aiuto
sono pari a 240.527.899 euro.

Al fine di pagare un contri
buto del 65% dell’importo com
plessivo dei premi assicurativi
ammissibili, la dotazione finan
ziaria necessaria è pari
156.343.134 euro (240.527.899 x
0,65). Per raggiungere questo
obiettivo, Agea in accordo con
il Mipaaf ha previsto di utiliz
zare le risorse del Fondo di Soli
darietà Nazionale. Ne deriva
che il fabbisogno da coprire con
le risorse nazionali ammonta a
63.009.801 euro (tab. 3).

Pertanto il fabbisogno com
plessivo, viene coperto da tre
fonti di finanziamento: art. 68,
cofinanziamento dell’art. 68 e
Fondo di Solidarietà Naziona
le. n

[ TAB. 2 – ARTICOLO 68: IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI ANIMALI

SETTORE
PLAFOND

(000
EURO)

IMPORTO
MASSIMO

2011

CAPI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2010
Latte 40.000 15 €/t 7.575.901 t 5,4823 €/t 5,557 €/t

Vi
te

lli
na

ti
da

va
cc

he
nu

tri
ci

Primipare di razze da carne iscritte
ai Llgg

24.000

200 €/capo 30.990 capi 170,11 €/capo 172,30 €/capo

Pluripare di razze da carne iscritte
ai Llgg 150 €/capo 148.103 capi 127,58 €/capo 129,23 €/capo

A duplice attitudine iscritte nei
registri anagrafici 60 €/capo 14.739 capi 51,03 €/capo 51,69 €/capo

Bo
vin

i
m

ac
el

la
ti Conformi ad un disciplinare di

etichettatura facoltativa
27.250

50 €/capo 641.701 capi 42,17 €/capo 42,63 €/capo

Certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006 (Igp) 90 €/capo 16.185 capi 75,92 €/capo 76,73 €/capo

Ov
ica

pr
in

i

Montoni acquistati, iscritti ai Llgg
e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie.

10.000

300 €/capo 539 capi 300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a
5 anni, detenuti in azienda, iscritti
ai Llgg e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie.

70 €/capo 4.366 capi 70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai
sensi del Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp).

15 €/capo 186.572 capi 15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 Uba/ha

10 €/capo 337.787 capi 10 €/capo 10 €/capo

[ TAB. 3 – FINANZIAMENTI PER LE ASSICURAZIONI
FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO (000 €) %

Quota Feaga 70.000 44,77

Quota di cofinanziamento nazionale 23.333 14,92

Fondi nazion. (L.183/2011, tab. E) 63.010 40,30

TOTALE 156.343 100

[ DOMANDA PAC ] Entro il 30 giugno il saldo del 2011. Interessanti premi per barbabietola (300 €/ha)

Articolo 68, i premi definitivi 2011
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

A gea ha finalmente diffu
so i dati definitivi sulle
domande dell’articolo

68 per il 2011 (Circolare n.
Aciu.2012.262 del 15.06.2012).

Gli importi dell’art. 68 sa
ranno pagati entro il 30 giugno
2012, termine ultimo per i paga
menti diretti della Pac 2011.

Una buona notizia per gli
agricoltori che riceveranno il sal
do della Pac 2011; ma anche un
pagamento che arriva solo nel
l’ultimo giorno utile. Le difficol
tà nell’applicazione dell’art. 68
in Italia sono ormai note, frutto
della frammentazione eccessiva
delle misure (ben 10 misure e 18
tipologie di premio) e di un siste
ma che richiede molti adempi
menti, sia per la tracciatura del
beneficiario che per i controlli.

I pagamenti sono interes
santi per alcuni settori, irrisori
per altri. Vediamoli.

[ AVVICENDAMENTO
BIENNALE
La misura dell’avvicendamen
to biennale, che riguarda le re
gioni de centrosud Italia, ha
fatto registrare un numero di
richieste di contributo superiori
a quelle del 2010; pertanto l’im
porto erogato sarà di 92 euro/
ha, anziché l’importo massimo
di 100 euro/ha (tab. 1).

I dati definitivi sull’applica
zione della misura, comunicati
da Agea, indicano una superfi
cie accertata di 1.076.035,93 ha,
superiore rispetto alla superfi
cie ammissibile di 990.000 ha;
pertanto non è stato possibile
erogare l’importo massimo.

[ BARBABIETOLA
Le superfici investite a barba
bietola da zucchero, ammissi
bili al pagamento supplemen
tare dell’articolo 68, sono sta
te accertate per 44.429,08
ettari, inferiori di ben 16.000
ha rispetto al 2010; il plafond
disponibile si è rivelato supe
riore ai fabbisogni.

Da questo dato emergono
due conseguenze:

1) gli agricoltori interessati
riceveranno il pagamento del
l’importo massimo del premio
pari a 300 euro/ha (tab. 1);

2) il plafond di 14,7 milioni
di euro non sarà pienamente
utilizzato; si è registrato un
risparmio di 1.371.273 euro,
che è stato riallocato in modo
proporzionale nelle altre mi
sure.

L’importo del pagamento
di 300 euro/ha è apprezzabile
e va tenuto conto che, nel 2012
e 2013, l’importo massimo au
menta a 400 euro/ha; questi
elementi, associati alla recente
evoluzione positiva del mer
cato, può stimolare la ripresa
del settore bieticolo in Italia.

[ OLIO DI OLIVA
In questo settore, l’articolo 68
prevede un sostegno ai produt

tori di olio di oliva Dop, Igp e
biologico.

Essendo il plafond di mode
sta entità (9 milioni di euro),
con richieste abbastanza rile
vanti (26,58 milioni di kg),
l’importo definitivo è risultato
pari a 0,35 euro/kg di olio di
oliva certificato (anche se il pre
mio massimo era fissato a 1,0
euro/kg) (tab. 1). L’importo,
pertanto, è abbastanza esiguo.
Per i produttori tradizionali di
olio certificato, si tratta di un
aiuto aggiuntivo per stimolare
la permanenza nel sistema di
qualità a denominazione di ori
gine o biologico. Per i neopro
duttori Dop/Igp o biologico,
l’importo dell’articolo 68 com
pensa appena i costi della certi
ficazione.

[ TABACCO
L’articolo 68 prevede uno stan
ziamento di 21,5 milioni di eu
ro per il settore del tabacco, di
cui 20,5 milioni di euro per i
gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 e
1,0 milioni di euro per la varie
tà Kentucky e Nostrano del
Brenta.

In conseguenza della dimi
nuzione della produzione ta
bacchicola, il calcolo degli im
porti definitivi del pagamento

supplementare ha generato va
lori leggermente superiori ri
spetto al 2010 (tab. 1):

– 0,3165 €/kg per i gruppi
varietali 01, 02, 03 e 04;

– 1,035 €/kg per la varietà
Kentucky;

– 0,6473 €/kg per la varietà
Nostrano del Brenta.

L’importo dell’art. 68 per il
tabacco è stato di gran lunga
inferiore all’importo massimo;
ciononostante questo aiuto
supplementare contribuirà a
mantenere un livello minimo di
vitalità del settore, in attesa che
il mercato remuneri il prodotto
a livelli più compatibile con i
costi di produzione.

[ DANAE RACEMOSA
Il premio per la produzione di
fronde recise di Danae race-
mosa è concesso a condizione
che i produttori adottino un
disciplinare di produzione ri
conosciuto. Il sostegno è sog
getto a un massimale naziona
le di 1,5 milioni di € e a un
importo massimo di 10.000 €/
produttore.

Le superfici accertate sono
state pari a 220,70 ha, per un
importo definitivo del paga
mento supplementare di
7.057,88 €/ha (tab. 1).

[ TAB. 1 – ARTICOLO 68: IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI VEGETALI

SETTORE
PLAFOND

(000
EURO)

IMPORTO
MASSIMO

2011

SUPERFICI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2011

IMPORTO
DEFINITIVO 2010

Avvicendamento biennale 99.000 100 €/ha 1.076.035 ha 92 €/ha 100 €/ha
Barbabietola da zucchero 14.700 300 €/ha 44.429 ha 300 €/ha 231,25 €/ha
Olio di oliva (Dop, Igp, biologico) 9.000 1,0 €/kg 26.583.878 kg 0,3515 €/kg 0,3067 €/kg

Ta
ba

cc
o Gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 20.500 2,0 €/kg 67.249.766 kg 0,3165 €/kg 0,2422 €/kg

Varietà Kentucky 615 4,0 €/kg 912.534 kg 1,035 €/kg 0,8226 €/kg
Varietà Nostrano del Brenta 385 2,5 €/kg 143.836 kg 0,6473 €/kg 0,5141 €/kg

Danae Racemosa 1.500 15.000 €/ha 220,70 ha 7.057,88 €/ha 5.702,77 €/ha
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[ LATTE
Nel settore del latte bovino,
l’articolo 68 prevede un soste
gno destinato alla produzione
di latte che risponda ad alcuni
livelli qualitativi nell’ambito di
un plafond di 40 milioni di eu
ro.

L’importo massimo unitario
del pagamento supplementare
è fissato a 15 euro per tonnellata
di prodotto, per un quantitati
vo complessivo non superiore
alla quota latte di ogni allevato
re.

I quantitativi di latte accer
tati e conformi ai parametri di
qualità sono stati di 7.575.901
tonnellate (circa il 70% della
produzione nazionale); sulla
base di questo dato, l’importo
definitivo del premio è stato
calcolato in 5,48 €/t (tab. 2), al
l’incirca l’1,5% del prezzo me
dio del latte.

[ VACCHE NUTRICI
Gli allevatori di razze da carne
ricevono un pagamento sup
plementare per i “vitelli nati da
vacche nutrici”, suddivisi in tre
categorie (tab. 2):

– vitelli nati da vacche nutri
ci primipare iscritte ai Libri Ge
nealogici: 170,11 €/capo;

– vitelli nati da vacche nutri
ci pluripare iscritte ai Libri Ge
nealogici: 127,58 €/capo;

– vitelli nati da vacche a du
plice attitudine iscritte ai Regi
stri Anagrafici: 51,03 €/capo.

Il pagamento è un aiuto im
portante per la zootecnia bovi
na estensiva, che è un settore
strategico per il nostro Paese.

[ BOVINI MACELLATI
I detentori di bovini macellati e
conformi all’etichettatura vo
lontaria o certificati ricevono
un pagamento supplementare
per due categorie (tab. 2):

– etichettatura volontaria:
42,17 €/capo;

– certificati Igp: 75,92 €/ca-
po.

È un pagamento abbastanza
interessante, in un settore che
vive una situazione di partico
lare difficoltà.

[ OVICAPRINI
Per gli ovicaprini, l’art. 68 pre
vede un plafond di 10 milioni
di euro e un premio per diverse
fattispecie (tab. 2):

– acquisto di montoni resi
stenti alla scrapie: 300 €/capo;

– detenzione di montoni re
sistenti alla scrapie: 70 €/capo;

– ovini macellati e certificati
Igp: 15 €/capo;

– ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore
o uguale a 1,0 UBA/ettaro: 15
€/capo.

Il plafond disponibile si è ri

velato superiore ai fabbisogni e
per questa ragione è stato pos
sibile l’erogazione dell’importo
massimo per tutte le categorie.
Inoltre, si è registrato un rispar
mio di 3.356.230 euro, che è sta
to riallocato in modo propor
zionale nelle altre misure.

[ ASSICURAZIONI
L’articolo 68 prevede una misu
ra per le assicurazioni agevola
te con la disponibilità finanzia
ria di 70 milioni di euro, più
23,3 milioni di euro del cofinan
ziamento nazionale obbligato
rio.

Il contributo a favore degli
agricoltori è pari ad un massi
mo del 65% dell’importo dei
premi assicurativi pagati dai

produttori. La misura ha regi
strato un interesse superiore al
le aspettative, in crescita rispet
to al 2010.

Sulla base delle domande
presentate dagli agricoltori e
dei controlli effettuati, gli im
porti complessivi dei premi as
sicurativi ammissibili ad aiuto
sono pari a 240.527.899 euro.

Al fine di pagare un contri
buto del 65% dell’importo com
plessivo dei premi assicurativi
ammissibili, la dotazione finan
ziaria necessaria è pari
156.343.134 euro (240.527.899 x
0,65). Per raggiungere questo
obiettivo, Agea in accordo con
il Mipaaf ha previsto di utiliz
zare le risorse del Fondo di Soli
darietà Nazionale. Ne deriva
che il fabbisogno da coprire con
le risorse nazionali ammonta a
63.009.801 euro (tab. 3).

Pertanto il fabbisogno com
plessivo, viene coperto da tre
fonti di finanziamento: art. 68,
cofinanziamento dell’art. 68 e
Fondo di Solidarietà Naziona
le. n

[ TAB. 2 – ARTICOLO 68: IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI ANIMALI

SETTORE
PLAFOND

(000
EURO)

IMPORTO
MASSIMO

2011

CAPI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2010
Latte 40.000 15 €/t 7.575.901 t 5,4823 €/t 5,557 €/t

Vi
te

lli
na

ti
da

va
cc

he
nu

tri
ci

Primipare di razze da carne iscritte
ai Llgg

24.000

200 €/capo 30.990 capi 170,11 €/capo 172,30 €/capo

Pluripare di razze da carne iscritte
ai Llgg 150 €/capo 148.103 capi 127,58 €/capo 129,23 €/capo

A duplice attitudine iscritte nei
registri anagrafici 60 €/capo 14.739 capi 51,03 €/capo 51,69 €/capo

Bo
vin

i
m

ac
el

la
ti Conformi ad un disciplinare di

etichettatura facoltativa
27.250

50 €/capo 641.701 capi 42,17 €/capo 42,63 €/capo

Certificati ai sensi del Reg. Ce
510/2006 (Igp) 90 €/capo 16.185 capi 75,92 €/capo 76,73 €/capo

Ov
ica

pr
in

i

Montoni acquistati, iscritti ai Llgg
e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie.

10.000

300 €/capo 539 capi 300 €/capo 300 €/capo

Montoni di età inferiore o uguale a
5 anni, detenuti in azienda, iscritti
ai Llgg e geneticamente selezionati
resistenti alla scrapie.

70 €/capo 4.366 capi 70 €/capo 70 €/capo

Ovicaprini macellati e certificati ai
sensi del Reg. Ce 510/2006
(Dop/Igp).

15 €/capo 186.572 capi 15 €/capo 15 €/capo

Ovicaprini allevati con un
coefficiente di densità inferiore o
uguale a 1,0 Uba/ha

10 €/capo 337.787 capi 10 €/capo 10 €/capo

[ TAB. 3 – FINANZIAMENTI PER LE ASSICURAZIONI
FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO (000 €) %

Quota Feaga 70.000 44,77

Quota di cofinanziamento nazionale 23.333 14,92

Fondi nazion. (L.183/2011, tab. E) 63.010 40,30

TOTALE 156.343 100

[ DOMANDA PAC ] Entro il 30 giugno il saldo del 2011. Interessanti premi per barbabietola (300 €/ha)

Articolo 68, i premi definitivi 2011
[ DI ANGELO FRASCARELLI ]

A gea ha finalmente diffu
so i dati definitivi sulle
domande dell’articolo

68 per il 2011 (Circolare n.
Aciu.2012.262 del 15.06.2012).

Gli importi dell’art. 68 sa
ranno pagati entro il 30 giugno
2012, termine ultimo per i paga
menti diretti della Pac 2011.

Una buona notizia per gli
agricoltori che riceveranno il sal
do della Pac 2011; ma anche un
pagamento che arriva solo nel
l’ultimo giorno utile. Le difficol
tà nell’applicazione dell’art. 68
in Italia sono ormai note, frutto
della frammentazione eccessiva
delle misure (ben 10 misure e 18
tipologie di premio) e di un siste
ma che richiede molti adempi
menti, sia per la tracciatura del
beneficiario che per i controlli.

I pagamenti sono interes
santi per alcuni settori, irrisori
per altri. Vediamoli.

[ AVVICENDAMENTO
BIENNALE
La misura dell’avvicendamen
to biennale, che riguarda le re
gioni de centrosud Italia, ha
fatto registrare un numero di
richieste di contributo superiori
a quelle del 2010; pertanto l’im
porto erogato sarà di 92 euro/
ha, anziché l’importo massimo
di 100 euro/ha (tab. 1).

I dati definitivi sull’applica
zione della misura, comunicati
da Agea, indicano una superfi
cie accertata di 1.076.035,93 ha,
superiore rispetto alla superfi
cie ammissibile di 990.000 ha;
pertanto non è stato possibile
erogare l’importo massimo.

[ BARBABIETOLA
Le superfici investite a barba
bietola da zucchero, ammissi
bili al pagamento supplemen
tare dell’articolo 68, sono sta
te accertate per 44.429,08
ettari, inferiori di ben 16.000
ha rispetto al 2010; il plafond
disponibile si è rivelato supe
riore ai fabbisogni.

Da questo dato emergono
due conseguenze:

1) gli agricoltori interessati
riceveranno il pagamento del
l’importo massimo del premio
pari a 300 euro/ha (tab. 1);

2) il plafond di 14,7 milioni
di euro non sarà pienamente
utilizzato; si è registrato un
risparmio di 1.371.273 euro,
che è stato riallocato in modo
proporzionale nelle altre mi
sure.

L’importo del pagamento
di 300 euro/ha è apprezzabile
e va tenuto conto che, nel 2012
e 2013, l’importo massimo au
menta a 400 euro/ha; questi
elementi, associati alla recente
evoluzione positiva del mer
cato, può stimolare la ripresa
del settore bieticolo in Italia.

[ OLIO DI OLIVA
In questo settore, l’articolo 68
prevede un sostegno ai produt

tori di olio di oliva Dop, Igp e
biologico.

Essendo il plafond di mode
sta entità (9 milioni di euro),
con richieste abbastanza rile
vanti (26,58 milioni di kg),
l’importo definitivo è risultato
pari a 0,35 euro/kg di olio di
oliva certificato (anche se il pre
mio massimo era fissato a 1,0
euro/kg) (tab. 1). L’importo,
pertanto, è abbastanza esiguo.
Per i produttori tradizionali di
olio certificato, si tratta di un
aiuto aggiuntivo per stimolare
la permanenza nel sistema di
qualità a denominazione di ori
gine o biologico. Per i neopro
duttori Dop/Igp o biologico,
l’importo dell’articolo 68 com
pensa appena i costi della certi
ficazione.

[ TABACCO
L’articolo 68 prevede uno stan
ziamento di 21,5 milioni di eu
ro per il settore del tabacco, di
cui 20,5 milioni di euro per i
gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 e
1,0 milioni di euro per la varie
tà Kentucky e Nostrano del
Brenta.

In conseguenza della dimi
nuzione della produzione ta
bacchicola, il calcolo degli im
porti definitivi del pagamento

supplementare ha generato va
lori leggermente superiori ri
spetto al 2010 (tab. 1):

– 0,3165 €/kg per i gruppi
varietali 01, 02, 03 e 04;

– 1,035 €/kg per la varietà
Kentucky;

– 0,6473 €/kg per la varietà
Nostrano del Brenta.

L’importo dell’art. 68 per il
tabacco è stato di gran lunga
inferiore all’importo massimo;
ciononostante questo aiuto
supplementare contribuirà a
mantenere un livello minimo di
vitalità del settore, in attesa che
il mercato remuneri il prodotto
a livelli più compatibile con i
costi di produzione.

[ DANAE RACEMOSA
Il premio per la produzione di
fronde recise di Danae race-
mosa è concesso a condizione
che i produttori adottino un
disciplinare di produzione ri
conosciuto. Il sostegno è sog
getto a un massimale naziona
le di 1,5 milioni di € e a un
importo massimo di 10.000 €/
produttore.

Le superfici accertate sono
state pari a 220,70 ha, per un
importo definitivo del paga
mento supplementare di
7.057,88 €/ha (tab. 1).

[ TAB. 1 – ARTICOLO 68: IMPORTI DEFINITIVI PER LE PRODUZIONI VEGETALI

SETTORE
PLAFOND

(000
EURO)

IMPORTO
MASSIMO

2011

SUPERFICI O
PRODUZIONI

ACCERTATE 2011

IMPORTO
DEFINITIVO

2011

IMPORTO
DEFINITIVO 2010

Avvicendamento biennale 99.000 100 €/ha 1.076.035 ha 92 €/ha 100 €/ha
Barbabietola da zucchero 14.700 300 €/ha 44.429 ha 300 €/ha 231,25 €/ha
Olio di oliva (Dop, Igp, biologico) 9.000 1,0 €/kg 26.583.878 kg 0,3515 €/kg 0,3067 €/kg

Ta
ba

cc
o Gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 20.500 2,0 €/kg 67.249.766 kg 0,3165 €/kg 0,2422 €/kg

Varietà Kentucky 615 4,0 €/kg 912.534 kg 1,035 €/kg 0,8226 €/kg
Varietà Nostrano del Brenta 385 2,5 €/kg 143.836 kg 0,6473 €/kg 0,5141 €/kg

Danae Racemosa 1.500 15.000 €/ha 220,70 ha 7.057,88 €/ha 5.702,77 €/ha
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